
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 19 DEL 08/02/2006

Oggetto:
ADESIONE ALLA SECONDA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
DENOMINATA "M'ILLUMINO DI MENO" - 16 FEBBRAIO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Vista l’iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica di Radio Due “Caterpillar” che, in
occasione dell’entrata in vigore del Trattato di Kyoto, istituisce per il giorno 16 febbraio 2006 la
Seconda Giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M’illumino di meno”, con l’obiettivo di
sensibilizzare alla necessità del risparmio energetico e delle risorse naturali, partendo dall’idea di
fondo che di fronte alla carenza di fonti di energia rinnovabile la scelta è duplice: o si cercano
nuove fonti di energia o si consuma meno;

Considerato che la proposta è quella di concentrare nella giornata del 16 febbraio 2006 una sorta di
maratona del risparmio energetico proponendo una riflessione collettiva e informale sui temi
dell’energia, in cui verranno coinvolti gli ascoltatori del programma, le scuole, i comuni, le aziende,
gli automobilisti e chiunque consumi energia elettrica e abbia voglia di provare a ridurre i propri
consumi nell’arco di 24 ore;

Dato atto che l’iniziativa sta ottenendo l’adesione di numerosienti pubblici in Italia, in modo
particolare le Amministrazioni Comunali sensibili alle tematiche ambientali oltre che numerose
associazioni e singoli cittadini e questa Amministrazione Comunale già l’anno scorso ha aderito alla
medesima iniziativa, giusta deliberazione di G.C. n. 20 del 14.02.2005, esecutiva;

Ritenendo opportuno che l’Amministrazione Comunale riduca al 50% l’utilizzo dell’illuminazione
per tutta la giornata del 16 febbraio 2006 a partire dalle strutture pubbliche e scuole e proponendo
l’iniziativa alle Associazioni di categoria, ambientaliste e a tutti i cittadini.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero attodi indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire alla Seconda Giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M’illumino di meno”
programmata per il giorno 16 febbraio 2006, iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica di
Radio Due “Caterpillar” allo scopo di ridurre del 50% l’utilizzo dell’illuminazione in tutte le



strutture comunali;

2. Di estendere la proposta alle scuole presenti nel territorio comunale e alla cittadinanza attraverso
la pubblicazione di un avviso in internet.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


